
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO 

ISONTINA 

 

 

   

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta in data 18/6/2021, anche  sulla base degli esiti delle 
precedenti verifiche effettuate dal Responsabile de lla Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e dell’ufficio di su pporto e trasmessi all’OIV in 
data 3/6/2021. 
 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’attività di verifica dell’adempimento degli obbli ghi di pubblicazione è stata 
effettuata, nel corso del mese di maggio e, conclus ivamente, in data 31.5.2020, 
da parte del Responsabile della Prevenzione della C orruzione e della 
Trasparenza, con l’Ufficio di supporto. Gli esiti d ella verifica sono stati 
trasmessi in data 3.6.2021 all’OIV e sono stati rip ortati nella griglia di 
rilevazione di cui all’Allegato 2.1 della delibera ANAC. Successivamente tutti i 
Responsabili dei singoli adempimenti, così come ind ividuati dal PTPCT aziendale, 
hanno attestato, comunicandolo al Responsabile dell a Trasparenza, 
l’aggiornamento e la completezza dei dati di compet enza pubblicati (come da note 
dei Direttori della SC Controllo di Gestione del 8/ 6/21; della SC Gestione del 
Personale del 9/6/21; della SC Manutenzione e Svilu ppo del Patrimonio del 
11/6/21; della SC Approvvigionamento e Gestione Ser vizi del 9/6/21; della SC 
Affari Generali Legali e Assicurazioni del 8/6/21; della SC Economico 
Finanziaria del 9/6/21; della SC Convenzioni, Affar i Generali e Legali e della 
SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acq uisizioni e Valorizzazione 
immobiliare del 10/6/21; della SC Gestione Patrimon io e Tecnologie del 11/6/21 e 
della SC Gestione gare e contratti Acquisizione lav ori beni e servizi del 
16/6/21). Quindi, l’OIV, in data 18 giugno, ha pres o visione dei contenuti delle 
sezioni presenti sul sito web oggetto di attestazio ne con il  RPCT e l’Ufficio 
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, alla pr esenza anche di un 
collaboratore amministrativo della SC Approvvigiona menti e Gestione Servizi a 
supporto delle verifiche inerenti la sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

Data 18/6/2021 
dott. Ubaldo Scardellato (presidente)   firmato  

dott. Gianbattista Spagnoli   firmato 

dott. Gianpaolo Grippa   firmato 

 
 


